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Donazione di sangue intero

● Donazione “tradizionale”
● Tutti i punti di raccolta
● Volume: 450ml +/- 10%
● Durata: 5-8 min
● Intervallo: 90 gg tra due donazioni di sangue 

intero consecutive.
● Nelle donne in età fertile: max 2 

donazioni/anno, non durante o in prossimità 
del ciclo



Plasmaferesi

● Separatore cellulare con filtri sterili e 
monouso

● Restituisce al donatore i GR in fisiologica
● Volume: 600 ml
● Durata: 30-50 minuti
● Intervallo: per legge 14 gg, in ER 60 gg
● Solo ℅ Centro Trasfusionale di Piacenza
● L’aferesi si può applicare anche ad altri 

emocomponenti (piastrinoaferesi, 
leucoaferesi…)



Multicomponent

● Separatore cellulare con filtri sterili e 
monouso

● Viene raccolto più di un emocomponente:
○ plasmapiastrinoaferesi
○ eritroplasmaferesi
○ eritropiastrinoaferesi
○ doppia eritroaferesi
○ doppia piastrinoaferesi

● Intervallo: 90 gg se con GR (180 se doppia 
GR), negli altri casi sempre 60 gg



Il separatore cellulare in uso presso il SIMT di Piacenza



Requisiti per diventare donatori

● Età: 18-60 anni (poi fino a 65-67 anni)
● Peso: 50 kg
● Buona salute
● Stile di vita senza comportamenti a rischio
● Residenza in Italia da almeno 2 anni
● Iscrizione al SSN
● Buona conoscenza della lingua italiana 

scritta e orale



Cause di non idoneità permanente

● DM insulino-dipendente
● Neoplasie (tranne CIN 2 anni, basocellulare 

5 anni, melanoma 10 anni)
● Uso non prescritto di sostanze EV o IM
● Malattie autoimmuni multiorgano/sistemiche
● Mal. cardiovascolari, del SNC, renali, ...
● Malattie infettive: HIV, HBV, HCV, lue
● Trapianti d’organo
● Rischio Creutzfeld-Jakob
● Reiterati comportamenti a rischio



Cause di sospensione temporanea

● Interventi chirurgici, endoscopie, trasfusioni
● Rapporti a rischio protetti e non protetti
● Tatuaggi, piercing, agopuntura
● Esposizione accidentale a sangue
● Viaggi in paesi con malattie tropicali
● Gravidanza / interruzione di gravidanza
● Allergie in fase attiva
● Cure odontoiatriche
● Infezioni (influenza, repiratorie, GI…)



Donazione e farmaci

● Sospensione per farmaci teratogeni
○ Retinoidi per uso sistemico (acne, psoriasi): 

isotretinoina, acitretina
○ Inibitori della testosterone-5α-reduttasi (IPB, 

calvizie): finasteride, dutasteride
○ Talidomide, lenalidomide

● In generale prevale la valutazione della 
patologia

● Invio del plasma al frazionamento industriale 
(se antiaggreganti non vengono prodotti i 
concentrati piastrinici)



Fasi della raccolta

● Colazione leggera
● Accettazione
● Compilazione del questionario
● Colloquio/visita con il medico selezionatore

○ Analisi del questionario
○ Rilevazione dei parametri fisici (PA, FC, peso, Hb)
○ Esame obiettivo se necessario
○ Formulazione del giudizio di idoneità

● Prelievo
● Ristoro



Fasi della visita di idoneità

● Accettazione
● Compilazione del questionario
● Colloquio/visita con il medico selezionatore

○ Analisi del questionario
○ Anamnesi
○ Esame obiettivo
○ Formulazione del giudizio di idoneità

● Prelievo (esami, “1a donazione differita”)
● ECG entro il 1° anno, RX torace a 

discrezione del medico selezionatore



Risvolti positivi per la salute dei 
donatori: esami di validazione

● Emocromo
● ALT (prossimo D.M.?)
● Ab anti-HIV
● HBsAg
● Ab anti-HCV
● VDRL
● DNA HIV
● DNA HBV
● RNA HCV



Risvolti positivi per la salute dei 
donatori: esami annuali

● Elettroforesi
● Proteine totali
● Glicemia
● Colesterolo totale (HDL nel prossimo D.M.?)
● Trigliceridi
● Creatinina
● Ferritina

● PSA reflex
● TSH reflex



Risvolti positivi per la salute dei 
donatori

● Diagnosi precoce di:
○ ipertensione arteriosa
○ DM tipo II
○ dislipidemie
○ malattie ematologiche
○ …

● Invito a uno stile di vita sano:
○ dieta controllata
○ attività fisica
○ no comportamenti sessuali a rischio
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